
 
 
 
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 

15 marzo 2011 
 
 

 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata in prima convocazione per le ore 8.00 del giorno 15-03-

2011 presso la sede dell’ISIA ROMA DESIGN, sita in piazza della Maddalena 53, 00186 Roma, con il seguente 
ordine del giorno: 

 
• Elezione e modifica del numero dei membri del Consiglio Direttivo; 
• Situazione finanziaria; 
• Sito dell’Associazione; 
• Campagna soci per il 2011; 
• Collana "Quaderni dell’Associazione"; 
• Istituzione e nomina del responsabile della sezione “Arte & Scienza per i giovani”; 
• Altre iniziative e progetti per il 2011; 
• Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente alle ore 8.30 dichiara nulla l’Assemblea per assenza dei soci. 
 

 
 
    Il Segretario       Il Presidente  
(Ing. Luca Nicotra)         (Prof. Giordano Bruno) 
 
 
 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata in seconda convocazione per le ore 17.30 del giorno 15-03-
2011 presso la sede dell’ISIA ROMA DESIGN, sita in piazza della Maddalena 53, 00186 Roma, con il seguente 
ordine del giorno: 

 
• Elezione e modifica del numero dei membri del Consiglio Direttivo; 
• Situazione finanziaria; 
• Sito dell’Associazione; 
• Campagna soci per il 2011; 
• Collana "Quaderni dell’Associazione"; 
• Istituzione e nomina del responsabile della sezione “Arte & Scienza per i giovani”; 
• Altre iniziative e progetti per il 2011; 
• Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente alle ore 17.30 dichiara aperta la riunione nell’aula 17. 



Sono presenti i soci aventi diritto di voto: 
 
Giordano Bruno 
Luca Nicotra 
Pietro Nastasi 
Margherita Martinelli 
Antonio Botrugno 
Giulia Romiti 
Gian Italo Bischi su delega di Pietro Nastasi 
Silvia Coletti  su delega di Luca Nicotra 
Pier Paolo Angelini su delega di Luca Nicotra 
Antonella Persico su delega di Luca Nicotra 
Rosa Passavanti  su delega di Giordano Bruno 
Giulio Angelini  su delega di Giordano Bruno 
Michele De Luca su delega di Giordano Bruno 
Rosalma Salina Borello 
Eugenia Rigano 
Teresa Polimei 
 
Il Presidente dichiara aperta la votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo. L’Assemblea all’unanimità 
delibera di lasciare immutato l’attuale numero dei consiglieri (7).  
Il Prof. Giordano Bruno, per pressanti impegni di lavoro, rassegna le sue dimissioni da Presidente.  
All’unanimità risultano eletti i Consiglieri: 
 
Luca Nicotra    
Teresa Polimei    
Rosalma Salina Borello   
Antonio Botrugno   
Giordano Bruno 
Silvia Coletti 
Giulia Romiti 
 
Il Presidente invita i neo Consiglieri ad eleggere le cariche sociali. All’unanimità risultano eletti: 
 
Luca Nicotra   Presidente 
Teresa Polimei   Segretario 
Rosalma Salina Borello  Vicepresidente 
Antonio Botrugno  Tesoriere 
 
 
 
Il neo Presidente Luca Nicotra propone di conferire al Prof. Giordano Bruno la carica di Presidente Onorario, 
come riconoscimento del suo generoso impegno nella creazione dell’Associazione.  
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
L’Assemblea all’unanimità delibera di rinviare l’analisi della situazione finanziaria ad una prossima 
riunione, invitando il neo Tesoriere Antonio Botrugno di raccogliere tutti i dati necessari. In particolare viene 
richiesto al Tesoriere di verificare gli accrediti delle quote associative, essendo stati segnalati storni da parte 
di alcuni soci che hanno effettuato il versamento tramite bonifico bancario.  
 
Il socio Luca Nicotra propone di istituire all’interno dell’Associazione una sezione denominata “Arte e 
Scienza per i giovani”, con la finalità di sensibilizzare agli obiettivi culturali statutari, in particolar modo, gli 
studenti di tutti gli ordini scolastici e universitari. Per questi, a titolo promozionale, era già prevista una quota 
associativa ridotta (10,00 €). Il socio Luca Nicotra propone come responsabile di tale sezione la Prof.ssa 
Silvia Coletti, coadiuvata dai Consiglieri Antonio Botrugno e Giulia Romiti. Una pagina web apposita sarà 
dedicata nel sito dell’Associazione alla sezione “Arte e Scienza per i giovani”. I curatori di tale sezione 



avranno la facoltà di riunirsi a loro piacimento, indipendentemente dalle assemblee ordinarie dei soci, e 
avranno autonomia propositiva. Le loro proposte, tuttavia, dovranno essere approvate dal Consiglio 
Direttivo. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
I soci Giordano Bruno e Luca Nicotra propongono la nomina a socio onorario dell’Associazione per il Prof. 
Giulio Giorello, filosofo della scienza e studioso di fama mondiale. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
Il neo Presidente preparerà la lettera di nomina da sottoporre al consenso del Prof. Giorello. 
 
Il socio Giordano Bruno propone la chiusura dell’attuale conto corrente postale dell’Associazione e 
l’apertura di un conto corrente bancario. L’Assemblea all’unanimità approva e incarica il neo Tesoriere di 
valutare le condizioni economiche migliori per la scelta dell’istituto bancario. 
 
Il neo Presidente mostra all’Assemblea la bozza di stampa del primo numero dei Quaderni dell’Associazione 
che sarà pubblicato con il titolo: Nello specchio dell’altro. Riflessi della bellezza tra arte e scienza.  
 
La socia Eugenia Rigano propone di inserire nella serie dei Quaderni dell’Associazione volumi monografici 
dedicati a valorizzare testi antichi e moderni (trascurati o “dimenticati”) di contenuto artistico-scientifico. 
Il socio Pietro Nastasi propone di inserire nella stessa serie anche volumi illustranti la copiosa iconografia 
riguardante gli scienziati e la loro opera. 
L’Assemblea approva all’unanimità entrambe le proposte. 
 
Il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 20.00. 
 
 
 

 
 
     Il Segretario       Il Presidente  
(Ing. Luca Nicotra)         (Prof. Giordano Bruno) 
 
 
 
 
 
 
 


